
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 03.05.2017 

 

 

La Roma Gas & Power, rafforza il suo management. 
 
L’azienda, tra i più importanti gruppi privati italiani operanti nel mercato del Gas e dell’Energia 
Elettrica - con ricavi consolidati pari a oltre un miliardo di Euro negli ultimi due  anni - rafforza il suo 
management e programma nuove sfide. 
 
Da pochi giorni alla guida della struttura dedicata alla gestione delle relazioni commerciali, Fulvio 
Marengo, classe 1973, originario di Torino con una lunga esperienza nel mondo energetico. In 
passato si è occupato anche di finanza agevolata per arrivare nel settore delle Utlily come Account 
Manager. Nel 2009 sviluppa una delle prime reti commerciali a carattere nazionale e nel 2014 è 
nominato Direttore Commerciale di Energrid.   
 
La nomina di Marengo rientra in una più completa organizzazione manageriale del gruppo, alla cui 

guida vede il presidente Maurizio Argirò. Nella direzione generale della Holding, il coordinamento del 

gruppo e di tutte le società di vendita a Rosalba Luziatelli, a Marco Meo la gestione del dipartimento 

Gas, a Luca Turis il Power. A Mauro Carretta affidata la funzione Supply & Trading, con la relativa 

gestione e ottimizzazione del portafoglio Power e Gas. A Giovanni Felloni la tesoreria della Holding, a 

Rocco Granetto il coordinamento dell’area clienti.  

Il gruppo negli ultimi mesi si è posizionato nel mercato nazionale dell’efficientamento energetico, 

proponendo servizi di consulenza mirata e piani di sviluppo in ambiente pubblico e privato.  Settore 

affidato a Giulio Troncarelli. A Raffaele Bianco, invece, l’area comunicazione.  

 

“Innovarsi, consolidarsi e conquistare sempre maggiori quote di mercato - ha dichiarato da parte sua 
il presidente Maurizio Argirò - necessita, senza dubbi, di un management giovane e allo stesso tempo 
competente. Una organizzazione aziendale che vede al centro dell’attenzione il cliente e la sua 
soddisfazione”. 
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